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Seminario di studio 

in occasione del sessantesimo anniversario  

della fondazione della 

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) 
 

   



 

 

 

 

 

Tornare a riflettere con forza sulle idee ed i 

convincimenti della CISL al suo nascere e nel corso 

della sua ormai sessantennale esperienza non è un 

pretesto per marcarne la specificità, né un’occasione 

di discussione interna a un qualsiasi gruppo di 

ricerca. Tutto questo è certo importante in un 

momento in cui torna ad essere particolarmente 

rilevante la forma del pluralismo sindacale propria 

del nostro Paese; e in cui, in ogni caso, il tema del 

sindacato sembra essere sempre più assente 

nell’ambito degli studi accademici. 

Le idee e i convincimenti costituiscono una modalità 

per designare quella che è stata ed è la premessa 

dell’autonomia della CISL, cioè la sua cultura e quindi  

il tratto forse più distintivo che essa riconosce a se 

stessa e che si è soliti attribuirle. 

In questa identificazione tra cultura e autonomia sta 

il “segreto” del sindacato nuovo di cui si riconosce 

indipendenza politica dai partiti ma al tempo stesso 

capacità di essere soggetto “politico” proprio della 

società civile.  

E questo è l’oggetto del seminario, che è parte di un 

ciclo di iniziative di approfondimento che stanno 

accompagnando le celebrazioni dei 60 anni della CISL 

e nel corso del quale verranno analizzati i caratteri 

dell’esperienza sindacale nel suo rapporto con le 

imprese e con le istituzioni. 

 

 

 

 

 

Programma 
 

Ore 9.30 – 13.30 
 

Indirizzo di saluto 

Gianluigi Petteni 

Segretario generale CISL Lombardia 
 

Presiede e modera 

Giuseppe ACOCELLA 

Rettore Università San Pio V 
 

Introduce 

Michele COLASANTO 

Presidente Fondazione Giulio Pastore 
 

Interventi 
 

Tutela e partecipazione 

Guido BAGLIONI 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 

Organizzazione, associazione e servizi 

Marco CARCANO 

Partner ISMO 
 

Micro e macro nelle politiche economiche della CISL 

Lorenzo CASELLI 

Università degli Studi di Genova 
 

Produttività e politiche salariali 

Carlo DELL’ARINGA 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 

Contrattazione e legislazione 

Mario NAPOLI 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  
 

Politiche del lavoro e relazioni industriali 

Tiziano TREU 

Vice Presidente Commissione Lavoro e Previdenza 

Senato della Repubblica 
 

Conclusioni 

A cura della Segreteria confederale CISL 

 

 

 


